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Nella storia del 900, tra gli svariati personaggi che il secolo breve ha conosciuto,
Richard Walther Darré (1895 – 1953), già Ministro dell’agricoltura tedesca dal
1933 al 1938 è stato politico e scrittore nato il 14 luglio a Buenos Aires, in
Argentina, da una famiglia di coloni tedeschi. Alla tenera età di 10 anni sbarca in
Germania poiché la famiglia desidera non far smarrire al figlio le sue radici
europee. Partecipò alla Prima guerra mondiale e guadagnò la Croce di Ferro poi,
dopo aver concluso gli studi presso la Deutsche Colonial Schule, si iscrisse alla
facoltà di agraria e zootecnica dell’università di Halle.

Studiando l’eugenetica (dal greco eu=buono ; genos=generazione) animale, in
particolare dei cavalli da corsa, prese convinzione verso l’importanza del
mantenimento delle linee di sangue pure, sia in campo zoomorfo, sia in quello
umano, affinché si preservino le migliori qualità biologiche e caratteriali
attraverso le generazioni. Da qui nasce il suo auspicio: che le famiglie nobili e
possidenti terrieri non perdano il loro sangue e la proprietà, tramandandoli. Non
si tratta di una forma di “razzismo”, come potrebbe apparire, ma dalla forma
dell’aver della razza: ovvero la preservazione delle proprie peculiarità fisiche e
culturali, non dettate da una presunta superiorità, ma dalla volontà e libertà di
non attuare il meticciato.
Il saggio breve dal titolo La Nuova Nobiltà di Sangue e Suolo, pubblicato in Italia
per la prima volta nel 1978 dalla casa editrice AR e poi ristampato nel 2010 dalla

Ritter Edizioni, è suddiviso in sei capitoli, la cui nominazione spiega bene i temi
esposti. La fase iniziale tratta l’esposizione preliminare della questione (l’autore
enuncia i motivi secondo cui vi è la necessità di una nuova aristocrazia);
successivamente analizza la storia dell’evoluzione della nobiltà tedesca (confronto
fra nobiltà germanica pagana, nobiltà cristiana e nobiltà Romana); osserva i
caratteri fondamentali del Ritter von tedesco (libero gentiluomo possessore
terriero avente sangue nobile, in grado di partecipare all’amministrazione politica
della propria comunità mediante le pubbliche assemblee, i Thing); Il Hegehof (la
proprietà terriera di famiglia); L’Hegehof e il matrimonio, con la necessità di
trovare una donna di nobili natali, indifferente al richiamo delle vanità borghesi,
in grado di portare avanti la tenuta di famiglia; infine alcune direttive generali
sull’educazione della giovane Nobiltà e sul suo rango in seno al popolo tedesco.
Nel primo capitolo Darré espone un’analisi etica e politica riguardante la nobiltà.
In sintesi egli sostiene che essa debba essere restaurata, come fu in origine,
affinché l’Europa venga redenta dalla decadenza morale che l’affligge. Secondo
l’argentino, alla base di ogni comunità vi debbono essere le famiglie da secoli
legate a quella terra, di contro si andrà inevitabilmente verso la frammentazione
in migliaia di singoli individui sradicati dalla propria stirpe e dal proprio luogo
d’origine.
Walter Darrè aveva osservato con i propri occhi la decadenza avvertita da parte
della società alemanno-tedesca all’interno della Repubblica di Weimar, e qui
enuncia una serie di esempi di civiltà che si sono corrotte per via della perdita
dell’antica aristocrazia che ne fondò le basi. Ad esempio, all’indomani delle
guerre tra plebei urbani e patrizi d’origine agraria, la nobilitas Romana venne
perlopiù composta dalle famiglie patrizie indissolubilmente legate alla terra da
lavorare. E Roma, che inizialmente era repubblicana, fu gloriosa proprio perché la
nobiltà era incarnata dalle famiglie patrizie. A parer suo una civiltà che pone
l’individuo, anziché la famiglia, al centro del proprio codice civile è destinata a
fallire. Egli infatti asserisce come: «l’avvento della democrazia in uno Stato
aristocratico provoca all’inizio una disgregazione generale […] essa nega i legami
ereditari e famigliari […]. Infatti, dopo un’iniziale prosperità, l’assenza di qualità
ereditarie ne spegne il bagliore, portandola alla decadenza».

Nelle quattro immagini (da sinistra a destra): il politico argentino, naturalizzato
tedesco Richard Walther Darré; la versione del saggio italiana; due versioni
originali del saggio in tedesco Neuadel aus Blut und Boden.
La vera nozione di nobiltà germanica, secondo Darré, si caratterizza mediante
una selezione di dirigenti consapevolmente educati sulla base di ceppi ereditari
selezionati. Purtroppo, la vera nobiltà, di sangue e di impeccabile educazione non
esiste più già dai tempi del Barone vom und zum Stein – Testamento politico di
Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein (1757 – 1831), lettera del 24
novembre 1808 a Theodor von Schön (1773 – 1856) -, che ne invocava la
soppressione. La nobiltà, secondo l’agronomo, è ormai solo interessata a
frequentare i ricevimenti dei commercianti e dei nuovi ricchi, e non ha nulla a che
fare con la nobiltà di razza e d’animo, legata alla propria stirpe, che
caratterizzava gli antichi germani. Non a caso il filosofo tedesco Friedrich
Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900), ne La volontà di potenza asserisce che: «Non vi
è nobiltà che per nascita e per sangue. Non parliamo però né del Gotha né della
particella von intercalata per gli asini. Questa particella von, se noi parliamo di
aristocrazia dello spirito, è sospetta e assai sovente nasconde qualcosa: basta solo
vedere come gli ebrei ambiziosi la ricerchino. Lo Spirito da solo non nobilita, gli
manca ancora ciò che nobilita lo spirito: l’ascendenza nobile»!
Il secondo capitolo è di tipo storico, e l’autore espone una cronologia della storia
della nobiltà e le principali differenze che vi sono tra l’antica nobiltà pagana
germanica, la nobiltà cristiana, in cui vige il valore dell’eguaglianza, e la nobiltà
della Roma imperiale, multietnica e in cui vigevano ostentazione, lussuria e
corruzione.
L’antica nobiltà germanica, come in gran parte anche quella degli Indoariani, si
basava sulla credenza dell’ineguaglianza umana. Secondo le antiche credenze
pagane, queste ineguaglianze risalivano ad antenati divini, e si credeva che il
sangue portasse in sé i germi essenziali del carattere dell’uomo, così come le
qualità fisiche ed intellettuali. Per questo i pagani pensavano anche che ci si
reincarnasse sempre all’interno del medesimo ceppo famigliare. La purezza del

sangue, infatti, come ricorda von Amina nel saggio Principi di diritto germanico,
veniva mantenuta con severe leggi di selezione che seguivano una logica
impressionante. Inoltre, presso gli antichi germani, non vi era differenza tra un
nobile e l’uomo libero. Per gli antichi tedeschi non esistevano, infatti, segni
esteriori della nobiltà come le insegne di rango tali il trono, lo scettro, il manto
regale. Furono le grandi migrazioni provenienti da Bisanzio, nel 900, a portare
l’idea che la nobiltà andasse ostentata con segni di riconoscimento superficiali,
anziché puramente etici e genetici. I germani, liberi e nobili, senza distinzione di
rango, si davano del “Tu”.
L’uso romano di rivolgersi a Sua Maestà il Re e alla terza persona apparve
soltanto in seguito, per dar luogo a sua volta ad un’etichetta che nel medioevo
divenne via via sempre più complessa, raggiungendo poi vette eccessive durante
l’assolutismo.
La nobiltà determinata dal sangue degli antichi germani venne spazzata via dal
cristianesimo, secondo cui vige l’uguaglianza tra tutti i figli di Jahwhé e tutti, a
prescindere dalla razza d’appartenenza, possono in ugual modo meritarsi il regno
dei cieli. Ciò comportò, più tardi, presso i Franchi, che anche i funzionari servi
potessero comprare il titolo di nobile. Darrè, inoltre, riporta anche un fatto assai
particolare e paradossale: dopo la rivoluzione francese del 1789, ossia il trionfo
della borghesia cosmopolita, vennero impiccate e trucidate molte persone solo
perché aventi gli occhi azzurri ed i capelli chiari e si temeva potessero ricostituire
un governo nobile ed oligarchico non rispettoso dell’idea d’uguaglianza della finta
democrazia apportata.
La nobiltà cristiana in Germania è nata nel 496, quando Re Clodoveo e i suoi
nobili si convertirono alla fede cristiana, e da questo momento vennero introdotti
nella società princìpi di governo non germanici bensì romani. Presto, quindi, le
idee cristiane e romane trasformarono il Re eletto dai suoi pari, come accadeva
nelle antiche terre germaniche, in un individuo avente la pretesa di esercitare la
fonte giurisprudenziale derivatagli dall’elezione divina in terra, direttamente dal
Dio Cristiano: «per diritto divino, appunto». Ciò permise che i funzionari
ricevessero un’investitura reale benché non fossero originari di un dato territorio.
Così un gruppo di funzionari stranieri si sostituì alla Nobiltà tedesca barbaraautoctona, e di conseguenza il governo dei pari nobili, “democraticamente” eletti
nelle assemblee (thing) germaniche, venne sostituito dall’istituzione monarchia.
I Sassoni furono i più importanti depositari della nobiltà pagana, e mal
sopportavano chiunque volesse imporre loro un governo solo perché recante un
titolo nobiliare acquisito. Carlo Magno dovette massacrare i sassoni pagani in
modo tale che si decidessero a riconoscere l’autorità politica di dirigenti allogeni,
quindi non nobili. Carlo Magno, a detta di Darrè, estirpò lo spirito di uguaglianza
(solo) tra nobili tipico dell’antica Germania e vi introdusse l’idea di classe
Romana.

Nell’immagine di sinistra: Johann Siebmacher disegna il Nuovo stemma
dell’Imperatore e Re del Sacro Romano Impero nel 1605; a destra particolare del
dipinto di Louis-Félix Amiel – Carlo Magno Imperatore d’Occidente del 1837.
Se si attua una riflessione, certamente il paese che dopo il medioevo ha meglio
mantenuto il concetto germanico di Nobiltà in grado di auto-amministrarsi è stata
la Confederazione del popolo degli Helvi, ossia gli Svizzeri. A partire dalla celebre
Giornata di Verden, nel 782, la Nobiltà cristiana in Germania si sostituì alla
nobiltà germanica. Gli antichi germani cessarono così di esseri pari ai loro
governanti eletti, e vennero soggiogati dal potere di un Signore che li costringeva
a pagare imposte e a sottostare a leggi straniere che non avevano scelto nelle
assemblee dei nobili capi-famiglia, i Thing.
Ciò implicò che gli elementi migliori cercarono di svincolarsi da queste morse
troppo strette, e nacque così la figura del vassallo, uomo che gestendo un feudo
datogli dal Re cercava di ritagliarsi un po’ di quella libertà perduta. Ciò fece sì
che l’antico tedesco, uomo di nobili origini, possessore terriero, lavoratore e
capace di usare le armi, scomparve. Alcuni divennero solo uomini d’arme, altri
invece si occuparono solo della terra, divenendo contadini oppressi dal signore.
La nobiltà intesa come casta e non più come appartenenza ad un antico lignaggio
indissolubilmente legato ad un territorio, nacque nel X secolo.
Nel terzo capitolo Walter Darrè spiega i caratteri del contadinato tedesco e di
come esso debba essere ripristinato, in chiave nobile, al fine di garantire una vita
di qualità all’intero Paese. Inoltre il libero contadinato nobile è garante di rispetto
dei legami famigliari e del territorio, quindi ciò implica continuità delle tradizioni,
degli usi, dei costumi e del sangue. Le famiglie patrizie di contadini gentiluomini
sussistenti grazie ai frutti del proprio lavoro e senza debiti con nessuno,
rappresentano per Darré l’emblema dell’uomo Libero e Nobile. Infatti una società
per essere forte deve porre al suo centro le famiglie, coi relativi terreni
inalienabili, anziché gli individui. Per gli antichi romani, infatti, il pater familias
era vincolato ai suoi antenati, ai suoi eredi e perciò anche alla proprietà di
famiglia. Egli, quindi, non poteva permettersi, come invece oggi accade, di

liberarsi della proprietà solo perché è intestata a lui in quanto era di proprietà
dell’intera stirpe. Dopo la Repubblica a Roma sorse l’Impero, ed anche il codice
civile mutò. Qui la proprietà privata sopraffò la proprietà di famiglia, e pian piano
s’instillò nell’Impero il germe dell’individualismo, della distanza dalla terra e
quindi della decadenza.
Questo discorso inerente la continuità tra famiglia nobile e proprietà terriera ci
spinge subito al quarto e quinto capitolo, in cui l’autore analizza il concetto di
Hegehof, ossia la casa di proprietà di famiglia con terreno coltivabile. Egli apre il
capitolo scrivendo: «La Nobiltà che abita in una terra inalienabile è la sola a
sviluppare quella libertà di spirito che, on ogni circostanza della vita, osa agire e
consigliare seguendo soltanto la propria coscienza». Secondo Darré, infatti, la
città è il luogo in cui viene maggiormente denobilitato l’uomo. Egli, infatti,
vivendo in un luogo sovraffollato, dovendo dipendere dal commercio per potersi
permettere ogni tipo di bene, compreso quello alimentare, perde la propria libertà
in quanto costretto a sottostare al denaro e non più dal lavoro. Il Gentiluomo di
buon sangue, quindi, per potersi garantire la libertà (se un titolo non offre libertà
a che serve?) deve essere innanzitutto possessore di una terra che lascerà in
eredità alla propria stirpe. L’Hegehof deve essere abbastanza grande per
mantenere la famiglia che lo vive: ciò quindi dipende dal tipo di terreno e dalla
sua lavorabilità.

Richard Gilson Reeve, Mameluke, cavallo campione nel 1827 dell’ Epsom Derby.
Stallone purosangue inglese. Le migliori famiglie equine vengono perpetrate
tramite incroci selezionate. Allo stesso modo anche le famiglie nobili, in tale
pensiero, debbono essere protette affinché i geni migliori, determinanti per il
carattere e l’aspetto fisico, non vengano persi nel tempo.
Anche il matrimonio deve essere contratto in modo rispettoso degli eredi che ne
nasceranno: Darré distingue le donne in quattro categorie, e quelle di ultima
categoria, ossia le prostitute, le straniere e le viziose di ogni tipo, devono essere
imperativamente non prese in moglie da un uomo che voglia costituirsi la propria

comunità famigliare libera ed autarchica. Inoltre la città, oltre che privare l’uomo
nobile della propria libertà originaria, rende la donna più incline alla dissolutezza.
La femmina borghese e denobilitata, non dovendosi occupare della tenuta e della
prole, può permettersi il lusso di sprecare il suo tempo e le sue energie in inutili
civetterie. La gentildonna nobile, di pregiata stirpe, è anche quella che non teme
di mettersi al servizio dell’uomo e della sua terra per il bene dei suoi figli e
rifugge ogni forma di frivolezza e pigrizia, disdegnando l’ inutile vanità.
L’ultimo capitolo è un appello dell’autore affinché la giovane nobiltà venga
educata bene e possa raggiungere al meglio una posizione rilevante
politicamente. Egli auspica che, ben presto, una nuova nobiltà di sangue e di
animo possa prendere in mano le redini della società per guidarla fuori dal
baratro di dissolutezza in cui si è gettata. L’educazione, nel formare l’individuo, è
importante quanto la sua natura genetica: la società ha quindi un ruolo basilare
nel dare ai giovani di buona stirpe gli strumenti per rendere onore ai loro avi
liberi e nobili.
Riuscendo a rimettere al centro del codice civile non più l’individuo, bensì la
famiglia, e in particolare quelle autoctone, ben presto i reciproci doveri dei
genitori e dei figli verrebbero ristabiliti. La buona educazione, l’amore per la
propria cultura, la capacità di vivere del frutto del proprio terreno e la memoria
dei propri avi dovrebbero essere elementi costituenti di ogni famiglia. L’autore,
infatti, si chiede se sia possibile un’educazione civica in questo ambito, ossia che
lo Stato si impegni a rendere i suoi abitanti non solo contribuenti bensì nobili
inter pares.

Per approfondimenti:
_Richard Walther Darré , Neuadel aus Blut und Boden, J.F. Lehmann,
München,1930.
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